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Sigg. Consiglieri, 

la particolare situazione di crisi in cui versa l’economia italiana impone 

scelte prudenti e meditate nel formulare i programmi di attività per l’esercizio 

2012 

Contenere al massimo i costi di gestione, costituisce un obbiettivo 

categorico per questa Amministrazione, pur garantendo un livello di operatività in 

linea con i precedenti esercizi. In quest’ottica risulta quanto mai urgente 

proseguire nella ricerca di semplificazione ed unificazioni di alcuni servizi 

amministrativi che, insieme agli altri Consorzi si sta cercando di ottenere. 

E’ nostra convinzione che tale necessità non sia più eludibile anche se 

permane una certa resistenza da parte delle strutture nel modificare 

comportamenti ed abitudini acquisiti nel tempo. 

In questo aspetto risulta opportuno ricordare che anche la Regione Umbria 

con un proprio atto, giustificato dalla necessità di realizzare un sensibile 

risparmio, ha proposto l’unificazione dei tre Consorzi di bonifica operanti in 

Umbria. Il dibattito tutt’ora in corso, sta facendo emergere posizioni contrastanti  

sulla fattibilità di tale disegno, nel perseguimento degli obiettivi dichiarati. 

Abbiamo voluto solo richiamare tale provvedimento per introdurre un 

tema di forte attualità sui costi dei servizi della pubblica amministrazione. Anche 

se la natura giuridica dei Consorzi di bonifica non è da ricomprendere in questa 

fattispecie. 

Risulta evidente che l’attenzione su questi temi debba costituire un 

impegno costante. 
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Sulla scorta di tali considerazioni l’accertamento delle entrate per 

l’esercizio 2012 si articola nel modo seguente: 

• entrate contributive € 1.363.200,00 

• entrate derivanti dal recupero di spese generali € 226.000,00 

• entrate di natura patrimoniale € 40.250,00 

• introiti diversi ed eventuali € 212.800,00 

L’accertamento delle entrate  contributive si presenta invariato rispetto al 

passato esercizio. Tale risultato si è reso possibile per una maggiore porzione di 

entrata nel rimborso di spese generali pari ad Euro 135.000,00. 

Le entrate di natura patrimoniale, accertate in Euro 40.250,00 sono 

determinate dagli interessi attivi che andranno a maturare nel corso del 2011 sul 

conto corrente di tesoreria, nonché dagli introiti che potranno aversi dalla gestione 

del centro macchine. 

Nella categoria 4, tra gli introiti diversi ed eventuali figurano il recupero 

delle spese di manodopera sui lavori di manutenzione per 127.800,00 Euro, 

recupero spese relative al centro macchine per Euro 80.000,00 ed altri importi non 

classificabili per Euro 5.000,00. 

Trovano collocazione nella categoria 9 le entrate da trasferimenti per 

investimenti. le opere in concessione finanziate dalle Regione Umbria per un 

totale di Euro 3.500.000,00. 

L’intero importo è riferito all’esecuzione di interventi per la riduzione del 

rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – Casa di espansione a 

monte dell’attraversamento ferroviario – Lotto 219/U. 
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Alla data di redazione della presente relazione sono in corso le procedure 

per l’affidamento dei lavori che si prevede di completare entro il corrente anno. 

Il quadro delle entrate si completa con la previsione del titolo VI relativo 

alle partite di giro, e presenta un accertamento di Euro 858.164,57. 

Passando all’esame delle voci di bilancio per la parte riguardante le uscite 

va sottolineato il concetto espresso nella premessa, di un riordino organizzativo 

che dovrà riguardare l’operatività dei settori amministrativo e tecnico. A questo 

risultato sono impegnate le Amministrazioni dei tre Consorzi umbri, ed il 

prossimo esercizio, se non andranno in porto alcune decisioni politiche di riordino 

dei Consorzi di Bonifica, dovrà costituire l’avvio di una gestione unificata di tutti 

i servizi amministrativi, capace di produrre importanti economie di scala. Si dovrà 

inoltre, secondo quanto stabilito nel Protocollo di Intesa Stato – Regioni del 18 

settembre 2008, istituire un bilancio per centri di costo. Tale incombenza sarà 

facilitata dall’adozione del Piano Generale di Bonifica, che il Consorzio ha già 

ultimato e trasmesso ai Comuni per l’acquisizione  del relativo parere 

propedeutico all’approvazione. 

TITOLO I –SPESE CORRENTI 

Spese per gli organi del Consorzio: in tale categoria sono stati collocati i costi per 

gli organi del Consorzio (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori) 

per un ammontare di Euro 44.000,00. 

Sono state inoltre previste le spese per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione il cui mandato andrà a scadere nel anno 2012. 
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L’importo impegnato a tale scopo è di Euro 58.000,00 e riguarderà 

essenzialmente la spesa riferita alle procedure amministrative ed alle elaborazioni 

informatizzate necessarie alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al 

voto secondo le vigenti disposizioni di legge. Questo impegno potrebbe subire una 

consistente riduzione se saranno modificati dalla Regione Umbria, i criteri, 

attualmente vigenti, per la formazione degli elenchi dei votanti e se sarà 

consentita la pubblicazione degli stessi attraverso supporto informatizzato, in 

sostituzione del cartaceo. 

Spese per il personale in servizio: è allocato in questa categoria il costo del 

personale amministrativo e tecnico, che ammonta ad Euro 830.000,00 

comprensivo degli oneri diretti e riflessi 

Spese per acquisto di beni e servizi: la categoria 4° riporta un impegno totale di 

Euro 477.500,00. Le voci più significative sono rappresentate dal costo per il 

personale addetto al centro macchine per Euro 125.000,00, dalla spesa relativa al 

compenso per gli esattori per Euro 120.000,00; 

Nell’ambito delle spese correnti una voce rilevante è rappresentata nella categoria 

7° - Spese per trasferimenti correnti consistente nella manutenzione ordinaria del 

reticolo idraulico per un importo complessivo di Euro 262.500,00, eseguite con 

risorse proprie. L’importo di Euro 12.500,00 è stato iscritto per fare fronte alle 

previsioni della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n° 3 che testualmente all’art. 4° 

comma 4 recita “Le Amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione 

infrastrutture, puntuali o a rate nel proprio bilancio di previsione annuale 

destinano una quota di risorse finanziarie, pari almeno al 5% dei lavori da 
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eseguirsi nell’anno, alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza. 

Eventuali contributi regionali, in materia di lavori di somma urgenza, sono erogati 

previa verifica dell’avvenuta costituzione del fondo dall’Amministrazione e 

dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie in esso accantonate”. 

La categoria 10 – Acquisto di beni mobili, comprende la spesa per la 

ricostituzione del parco macchine del Consorzio, impegnata per Euro 40.000,00 e 

gli oneri relativi al centro macchine per Euro 80.000,00. Giova ricordare che 

l’accantonamento effettuato negli esercizi precedenti per la ricostruzione delle 

macchine operatrici ammonta ad Euro 222.110,89. 

Nella categoria 13 – Realizzazione di opere in concessione, la previsione di spesa 

per  il 2012 riguarda gli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 

idrografico del torrente Tresa – Cassa di espansione a monte dell’attraversamento 

ferroviario – lotto 219/U dell’importo di Euro 3.500.000,00. 

La spesa per partite di giro, allocata nel titolo IV, presenta un ammontare di Euro 

858.164,57. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il documento contabile per il 2012 presenta un’articolazione organica delle 

esigenze di gestione dell’attività consortile che si esercita attraverso la esecuzione, 

manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Si è quindi 

proceduto ad un attento esame dei fatti amministrativo-contabili che hanno 

ottenuto manifestazione nel presente esercizio e delle problematiche legate 

all’operatività dell’Ente, con particolare attenzione alle questioni riguardanti il 
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riordino dei servizi amministrativi e tecnici che dovranno, necessariamente essere 

poste in essere, nel prossimo esercizio. 

L’aumento di risorse da dedicare alla cura del territorio, dovranno essere sempre 

più reperite da economie di spesa, stanti le difficoltà sempre più crescenti, di 

disporre di finanziamenti pubblici. Come pure dovrà essere rafforzata la 

collaborazione con gli Enti locali, in tema di difesa del suolo, qualificando in tal 

modo l’azione dell’Istituzione consortile. 

 

Chiusi Stazione, 29 novembre 2011 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 


